37° BIELLA-OROPA
8° Memorial Ismar Pasteris
4° Memorial Mario Coda Zabetta
SABATO

21 LUGLIO 2012

AI PRIMI 600 ISCRITTI BORSA TRACOLLA

O
T
EN

1 La 37° edizione della manifestazione podistica competitiva “Biella-Oropa”, organizzata dal GAC PETTINENGO (VC028) è riservata ad atleti nati/e dall’anno
‘94 e antecedenti tesserati/e FIDAL (J/S/P ed Amatori/Master) in regola con i tesseramenti 2011.
2 La gara si svolgerà il 21-7-2012 con ritrovo alle ore 15.00 presso la Piazza Vitt. Veneto a Biella (di fronte sede ATL), con partenza alle ore 18.00.
3 La tassa di iscrizione è di € 15 il giorno della gara (preiscritti: € 10).
Preiscrizioni sul sito www.biellasport.net (entro venerdì 20 ore 20.00)
Le preiscrizioni si pagheranno il giorno della gara al ritiro del pettorale.
4 Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 17.30 sul posto di partenza.
5 Il tempo massimo per la gara è di 2 ore.
6 Durante la gara è assicurato il servizio medico, l’assistenza della polizia e di un gruppo di volontari della protezione civile.
7 All’arrivo e sul percorso sono previsti posti ristoro/spugnaggio.
8 Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone cose, prima durante e dopo la manifestazione.
9 Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento.
10 I non tesserati F.I.D.A.L. o tesserati e enti di propaganda possono partecipare alla non competitiva.
(all’arrivo della non competitiva sono previsti premi a sorteggio)
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Società a punteggio maschile (tra i primi 100 classificati) 1° Trofeo Ismar Pasteri alla memoria
Società a punteggio femminile (tra le prime 20 classificate) 1° Trofeo Botalla Formaggi - Biella
Societànumerose maschile/femminile 1° Trofeo Comune di Biella 2°/3° Coppa

